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AMBIENTI E SERVIZI OFFERTI 

Camere  
 
Il Collegio mette a disposizione 
camere singole con arredi 
adeguati e lavabo in camera.  
Servizi e docce sono in comune,  
ai piani. 
A carico della studente:  
lenzuola, federe, asciugamani, 
tende, se desiderate. 

Sala Studio  
 

A disposizione delle studenti 
sono:  
• una sala studio con postazioni 

informatiche 
• stampanti - fax - fotocopiatrice 
• impianto wireless  

usufruibile da ogni camera. 

Mensa 
 

Il Collegio è a pensione   
completa. Il servizio mensa è 
affidato ad una Ditta di     
ristorazione certificata che 
opera e confeziona i cibi nella 
cucina dell’Istituto. 

Sono inoltre disponibili: 
 

• una piccola cucina per i    
momenti di intervallo 

• due sale Tv                  
• una sala     soggiorno  
• salone teatro e conferenze 
• impianti sportivi PGS. 

Non ultima, 
 

anzi, prima in ordine di valore  
una Cappella per la preghiera 
in comune e per i momenti  
di riflessione personale. 

http://www.mariaausiliatrice.pv.it
mailto:coll.universitarioma@tiscali.it


religione ragione 

CHI SIAMO 
 

Il Collegio universitario Maria Ausiliatrice, situato in viale Ludovico il 
Moro 13 - Pavia, è l’espressione della passione educativa per i giovani, 
che caratterizza l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Suore Sale-
siane di Don Bosco. 
Si pone in Pavia come una struttura privata, di ispirazione cristiana, al 
servizio delle giovani universitarie. 

FINALITÀ 
 

L’obiettivo educativo del nostro Collegio è la concretizzazione della 
missione affidataci da don Bosco e incarnata al femminile da Maria 
Domenica Mazzarello: formare buoni cristiani e onesti cittadini.  
Il Collegio ha quindi, come obiettivi primari l’impegno di: 
• offrire alle giovani un ambiente familiare e stimolante in cui vivere gli 

anni di studio universitario 
• aiutarle a costruirsi un progetto di vita in dialogo e confronto con la 

cultura odierna, per un apporto specifico e professionale alla società 
• formare donne, capaci di essere propositive e costruttrici di umanità 

nel mondo e nella Chiesa, portando a pienezza la peculiarità del 
prendersi cura. 

CARATTERISTICHE 
 

Il Collegio è una casa salesiana e come tale ne rispetta le caratteris-
tiche. Don Bosco la pensava così: casa che accoglie, cortile che educa, 
cappella che evangelizza. 
 
Ambiente di famiglia 
 
Il Collegio è quindi casa. Luogo dove ognuno sta bene perché è al 
centro dell’attenzione degli altri e perché è continuamente proteso ver-
so gli altri. 
 
Ambiente di giovani protagoniste 
 
Giovani per i giovani non è solo uno slogan. È un modo di essere che 
si richiede a chi fa parte del Collegio. 
Disponibilità a 360 gradi, per pensare insieme, progettare insieme, 
condividere ogni aspetto della vita. 

amorevolezza 

giovani 

Cardini del nostro sistema e impegno educativo sono: ragione, 
religione e amorevolezza. 
 

Ragione 
 

Significa semplicemente che sempre, in Collegio, ogni giovane 
è trattata da persona adulta e ci si attende un comportamento 
adeguato. 

Religione 

 

È il fondamento del nostro modo di essere e di vivere.  
È l’esperienza dell’amore preveniente del Padre che ci 
muove e ci riempie di gioia, pur nella fatica quotidiana. 
Tutto ciò non ci impedisce di accogliere chi ha una visione reli-
giosa diversa della nostra o chi ancora non ha scoperto l’Amore 
di Dio. 
La condizione di accettazione nel Collegio è l’esplicito impegno 
a rispettarci e ad accoglierci, nella certezza che ciascuno ha 
qualcosa di grande da donare agli altri. 

Amorevolezza 
 

L’educazione è cosa di cuore. I rapporti tra responsabili del 
Collegio ed universitarie sono improntati alla reciproca fiducia, 
alla volontà di creare famiglia, all’attenzione a vivere in chiarez-
za di principi, dentro un clima di affettività. 

L’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’accompagnamento 
 
È l’atteggiamento che anima ogni educatrice. Significa che gli 
adulti che vivono con le giovani universitarie, camminano con 
loro disponibili all’ascolto, alla condivisione, alla verifica delle 
esperienze per poter essere compagni di viaggio verso la pie-
nezza della maturità.  
Due figure incarnano in modo particolare questo servizio: l’Ani-
matrice della comunità religiosa e la Responsabile del Col-
legio. 
Il dialogo con la famiglia, sempre gradito e consigliato, 
ha lo scopo di individuare attenzioni, orientamenti e soluzioni 
che favoriscano la crescita delle giovani.  

I momenti formativi 
 

C’è un plus-valore che il Collegio offre. Un dono che non ha prez-
zo, perché riguarda un’altra dimensione, quella dello spirito, e coe-
rentemente al suo essere dono, interpella la libertà di ciascuna. 
Sono i momenti formativi. Alcuni di questi, una volta al mese, 
sono ritenuti fondamentali e quindi richiedono la presenza di tutte: 

• le assemblee di inizio d’anno, le assemblee organizzative 
• gli incontri celebrativi e formativi 
• le feste: di don Bosco, di Maria Ausiliatrice, delle Matricole, del 

Collegio, delle ex, del Grazie. 
 

Altri sono lasciati alla libertà di ciascuna, coerentemente con il 
grado del proprio cammino di maturazione umana e spirituale 

• la preghiera quotidiana 

• le celebrazioni legate ai tempi liturgici 
 

Altri ancora sollecitano la creatività e la capacità di proposta: 

• iniziative culturali, proposte sportive. 

protagonismo 

famiglia 

Tempi 
 
Il Collegio è ordinariamente aperto dal 15 settembre al 15 luglio e 
segue il calendario accademico. 
Esistono due tipi di permanenza: 
• per residenti a lunghe distanze che non possono raggiungere la 

famiglia nei fine settimana 
• per coloro che possono raggiungere la famiglia ogni fine settimana. Per 

queste collegiali solo ed esclusivamente per motivi d’esami immi-
nenti è possibile soggiornare in Collegio nei fine settimana. Tale 
opportunità, senza costi aggiuntivi, va richiesta e valutata con la 
responsabile e non può superare i quattro week end per se-
mestre. 

• per tutte, infine, non è ammessa la permanenza in Collegio nelle 
vacanze natalizie e pasquali.  

 
Orari: 

Colazione 07.00 - 09.00 
Pranzo 12.30 - 14.00 
Cena  19.30 - 20.00 
 

Chiusura serale: 23.30   mercoledì - 24.00 

gioia 


